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AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura della cancelleria.
La Metro srl, con sede a Lucca in via di tiglio 957, intende svolgere una manifestazione di interesse al fine di
individuare, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b e c del D.LGS 50/2016,
l'Operatore Economico cui affidare la fornitura di cancelleria, come indicata nella scheda allegata
L'importo stimato per l'esecuzione della fornitura annua è di €. 3.500 al netto dell'IVA.
Possono presentare istanza gli Operatori Economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che non si
trovino in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, iscritti al Registro della Camera
di Commercio, industria, agricoltura e artigianato.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire alla Metro srl al seguente indirizzo:
amministrazione@metro.legalmail.it entro il giorno 01/06/2017.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per la Metro srl
alcun obbligo di affidamento della fornitura di cui trattasi.
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per la Metro srl
né valore precontrattuale.
L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta
L’Amministrazione si riserva la facoltà di limitare, tramite sorteggio, a numero cinque soggetti idonei
ai quali richiedere, con lettera d’invito, di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura. Tale procedura verrà effettuata utilizzando il “Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana
(START)”.
La lettera d'invito alla partecipazione all'indagine di mercato conterrà le caratteristiche dell'articolo oggetto
della fornitura.
L'Operatore Economico risultato aggiudicatario dovrà sottoscrivere digitalmente apposito accordo quadro.
La Metro srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la
presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento per finalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale stipula e gestione del
contratto.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvia Pesavento
Tel: 0583-492255
mail: amministrazione@metro.legalmail.it.
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Scheda Allegata Cancelleria
Cancelleria
Asciugamani 3060 intercalati - confezione da 10
Asciugamani carta special piegato a Z - prezzo scatola da 20 pezzi, ogni pezzo contiene 143 fogli 2 veli carta
Asciugamano industriale in rotolo da 760 strappi. Carta in ovatta di cellulosa collata 2 vel'-Confezione da 2 Rotoli
Bicchieri di plastica - Confezione da 100
Blocco cubi biglietti auto adesivi da 450 fogli riposizionabili mm. 38X51-1 confezione da 12 blocchi da 100 ff
Blocco cubi biglietti auto adesivi da 450 fogli riposizionabili, vari colori, formato mm. 76X127 - 1 confezione da 12 blocchi da 100 ff
Blocco cubi biglietti auto adesivi da 450 fogli riposizionabili, vari colori, formato mm. 76X76 - 1 confezione da 12 blocchi da 100 ff
Bobine estensibile films 23m trasp.estensibile- 1 Confezione da 6
Buste a sacco da 19X26 STRIP - 1 Confezione da 500 buste
Buste a zip 20X30 - confezione da 100 pezzi
Buste/Cartelline foro universale 22x30 lisc- Confezione da 50 pezzi
Buste/Cartelline foro foro univ.rinforzato a Soffietto formato per A4 - 1 Confezione da 10 pezzi cav
Buste/Cartelline foro universale soffietto che contiene 200/250 fogli - 1 Confezione da 10 pezzi
Carta A4 ECOROX 75 GR U - confezione da 5 risme da 500 fogli
Carta A4 ECOROX 80 GR U - confezione da 5 risme da 500 fogli
Carta A3 A gr.80 - confezione da 5 risme da 500 fogli
Carta A3 A gr.75 - confezione da 5 risme da 500 fogli
Carta igenica2 veli - 1 confezione da 12 pezzi
Carta igienica mini Jumbo da 180 mt. Carta in pura cellulosa 2 veli liscia. Confezione da 12
Cartelle con tre lembi da 260gr con alette giallo - Confezione da 25 pezzi
Cavalierini autoadesivi quick in - 1 confezione da 48 pezzi
Colla print stick - 1 pezzo
Colla pritt compatta - 1 pezzo
Colla super attack - confezione da 3 gr
Correttore a nastro
Cucitrice Elica stapler
Cucitrice a pinza tipo Zenith 590
Distribuitori carta igenica Mini Jumbo
Distribuitore Plastica asciugamani spiralr
Dorsi plastica 6 mm nero - 1 Confezione da 50 pezzi
Dorsini pvc nero mm8 - 1 Confezione da 60 pezzi
elastci di gomma 1 confezione da 500
Evidenziatore Elica Starlight
Evidenziatori Stabilo - 1 CONFEZIONE DA 10 PEZZI
Elastici di gamma ed anellini
Faldone Archivio con lacci mis. Dorso 20 - 1 confezione da 25
Pennarello stabilo842/46 nero e rossi- confezione da 10
Penna sfera super b bk 77 nero/blu/rossi 0,7 mm pent - 1 Confezione da 12 pezzi
Penne a scatto inkjoy rt nero/blu/rossi - 1 Confezione da 20 pezzi
Penne a sfera punta media sc confezione da 50 pz nero/blu/rosse
Penne papermate inkjoy 100 rt nr - 1 Confezione da 20 pezzi
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Penne a sfera con meccanismo a scatto - punta media- tratto 0,7 mm - 1 confezione 24
Pila ministilo AAA Varta High - confezione da 4 pezzi
Pila stilo AA Varta High Energi confezione da 4 pezzi
Pila stilo AA Plus duracell confezione da 4 pezzi
Portaprogetti scatto 120 con bn
Pouches mm 216x303 A4 75 micron- 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 154x216 A5 125 micron- 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 111x154 A6 125 micron- 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 216x303 A4 250 micron - 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 303 x426 A3 250 Micron - 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 303 x426 A3 125 Micron - 1 confezione da 100 pezzi
Pouches mm 303 x426 A3 80 Micron - 1 confezione da 100 pezzi
Punti per spillatrici scatole da 1000 p.- 1 Confezione da 10 pezzi
Raccoglitore Elica DOX 5 protocollo dorso 5
Registratore New dox giallo/rosso dorso 8 cm
Raccoglitore formato protocollo economici dorso 8 blu
Rotolo calcolatrici mm 57 58x 40 - 1 confezione da 10 pezzi
Sacchetti politilene trasparenti chiusura a pressione cm 12x18 - 1 confezione da 100
Sacchetti politilene trasparenti chiusura a pressione cm 20X30- 1 confezione da 100
Sacchi immondizia - 1 confezione di 20 pezzi
Penna a punta sintetica Lumocolor Permanent Staedtler - nero/blu/rosso - fine - 0,6 mm - 318-9
Fermagli antiruggine n. 2 mm 26 scatola - 10 confezionie da 100 pezzi Fermagli antiruggine n. 3 mm 28 scatola - 10 confezionie da 100 pezzi Fermagli antiruggine n. 4 mm 32 scatola - 10 confezionie da 100 pezzi Fermagli antiruggine n. 5 mm 48 scatola - 10 confezionie da 100 pezzi Fermagli antiruggine n. 6 mm 58 scatola - 10 confezionie da 100 pezzi Nastro adesivo trasparente mm 15X10 M 1 confezione da 10 pezzi
Nastro adesivo trasparente mm 15X33 M 1 confezione da 10 pezzi
Nastro adesivo trasparente mm 15X66 M 1 confezione da 10 pezzi
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